PA5.1.1.b – Valutazione scientifica dell’impatto delle azioni del PON Metro Città di Palermo.
Anagrafica progetto
Codice progetto

PA5.1.1.b

Titolo progetto

Valutazione scientifica dell’impatto delle azioni del PON Metro Palermo in
termini di sviluppo socio-economico e ambientale del territorio.

CUP (se presente)

Non ancora assegnato

Modalità di
attuazione

A titolarità

Tipologia di
operazione

Acquisto e realizzazione di servizi

Beneficiario

Comune di Palermo, C.F.: 80016350821

Responsabile Unico Dott. ssa Germana Console
del Procedimento
g.console@comune.palermo.it,
Soggetto attuatore

Dott. Gabriele Marchese
g.marchese@comune.palermo.it, 091 7406343

Descrizione del progetto
Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari
ultimi)
I destinatari di questo intervento saranno:
i cittadini, le associazioni professionali, le parti economiche e sociali,
le organizzazioni non governative, etc.;
- il pubblico (come da Articolo 5 del Regolamento CE 1828/2006) cioè
la pubblica opinione, con particolare riferimento al territorio e ai
cittadini dell’area metropolitana di Palermo. In particolare: le
collettività locali, gli occupati e tutti i cittadini che trarranno beneficio,
nella vita quotidiana, dalla realizzazione del PON Metro;
- il personale dell’amministrazione comunale, delle Aziende partecipate
e tutti gli operatori delle reti informative che contribuiranno
all’attuazione del Programma.
Gli obiettivi dell’intervento sono:
-

Attività

-

operare una valutazione scientifica degli effetti del Programma;
rafforzare il rapporto tra la cittadinanza e l’Amministrazione;
promuovere la Open Innovation;
promuovere la “cittadinanza attiva”;
promuovere il paradigma delle Smart City e l’approccio “Living Lab”;
promuovere l’innovazione come strumento di sviluppo delle
comunità;
ridurre il “Digital Divide”;
favorire lo sviluppo imprenditoriale del territorio;
consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale;

-

favorire la cultura dello “Sviluppo Urbano sostenibile”;
creare condizioni di contesto favorevoli alla diffusione della legalità;
accrescere il grado di conoscenza e sensibilizzazione dell’opinione
pubblica;
siciliana sul ruolo dell’Unione europea (comunicazione esterna) per lo
sviluppo delle are metropolitane siciliane a e sull’impiego dei Fondi
del Programma;

potenziare il sistema di comunicazione interna fra tutti i soggetti
dell’amministrazione comunale coinvolti nell'attuazione del
Programma, attraverso il ricorso a metodologie, tecniche e strumenti
adeguati;
- consolidare la rete di collaborazione esterna per la diffusione della
comunicazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale,
in particolare con i soggetti che operano nel campo dell’informazione
sulle politiche comunitarie;
- sviluppare una forte azione relazionale con Università e Enti di ricerca
per promuovere e diffondere le iniziative cofinanziate in tema di
innovazione tecnologica e TLC;
- assicurare l'informazione sulle fasi di monitoraggio e valutazione, sui
lavori del Comitato di sorveglianza, del SIGECO e sui risultati
effettivamente conseguiti dal Programma.
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli
-

strumenti di pianificazione previsti per il livello comunale
L’intervento è coerente con la programmazione nazionale e regionale e con i
piani di cui si è dotata l’Amministrazione Comunale di Palermo.
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni
integrate)
L’intervento è fortemente integrato con le azioni di cui al progetto PA5.1.1a.
I due gruppi di lavoro (consulenti, università e enti di ricerca pubblici)
dovranno collaborare assiduamente al fine di garantire efficacia ed efficienza
all’azione congiunta. Il coordinamento delle professionalità sarà affidato al
P.M. della A.T. per la A.U. e al responsabile della ricerca per l’ente di ricerca
partner.
Descrizione dei contenuti progettuali:
L’intervento prevede la realizzazione di una “Piattaforma condivisa della
conoscenza” tra l’Amministrazione Comunale di Palermo e Università e/o Enti
di Ricerca. Nella piattaforma telematica, basata sui paradigmi della
informazione libera e della Business Analytics, saranno pubblicati i risultati
della ricerca condotta sui vari interventi del programma. L’idea di base è
quella di misurare, attraverso l’adozione di opportuni indicatori ex ante ed ex
post, gli effetti del programma su vari campi:
o
o
o

territorio;
cittadini;
trasporto pubblico;

o sistema delle imprese;
o ambiente;
o etc.…
La piattaforma sarà messa “a rete” unitamente alle 7 piattaforme tematiche
ICT del programma e si baserà sul paradigma della Open Innovation e della
Business Analisys.
La comunicazione tra gli Enti dell’area urbana sarà amplificata dalla recente
riattivazione dell’anello telematico in fibra ottica, importante infrastruttura
tecnologica che assicurerà la banda trasmissiva necessaria a una
comunicazione e condivisione tempestiva delle informazioni, interne ed
esterne.
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto
Le somme previste saranno funzionali alla attivazione di un accordo di
programma con una Università/Ente di ricerca. L’ente provvederà alla
strutturazione della piattaforma e al coinvolgimento dei ricercatori che
condurranno le valutazioni di impatto del Programma.
Si prevede di realizzate un intervento capace di monitorare il programma in
tutte le sue fasi:
o fase ex ante (stato di fatto);
o fase di realizzazione;
o fase ex post.
La “Piattaforma di condivisione delle conoscenze” costituirà un luogo di
condivisione virtuale sul tema della valutazione scientifica dei diversi impatti
del Programma.
Area territoriale di
intervento

Area metropolitana
Indicatori di Output
Descrizione

Risultato atteso

Descrizione indicatore output

Target 2023

Servizi di assistenza tecnica

2

indicatore
output
IO09

Data inizio / fine

01/2019 – 12/2020

Fonti di finanziamento
Risorse PON METRO

€ 60.000

Altre risorse pubbliche (se
presenti)

€ 0,00

Risorse private (se presenti)

€ 0,00

Costo totale

€ 60.000,00

Cronoprogramma attività
2016
Trimestre
Progettazione
Aggiudicazione
Realizzazione
Chiusura
intervento
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